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 L'ha interpretata la parola di Paolo e l'ha vissuta, 
Lorenzo, quando ascoltavamo poco fa “Dio ama chi 
dona con gioia” non era possibile non pensare a lui, 
dona con gioia e Dio lo ha amato. Questo rapporto tra il 
martire e Gesù, tra il perdere la vita, dandola 
gratuitamente nel segno di una fede e di una 
testimonianza, e sentirsi profondamente amati e 
conosciuti da Dio. Dio ama chi dona con gioia, questa 
parola ci rimbalzi dentro oggi nella preghiera, certo, ma 
ci rimbalzi dentro nella vita, dice uno stile, dice un 
atteggiamento, dice una gratitudine, come una sorta di 
chiamata che viene da lontano, che attraverso tutte le 
condizione e attraversa tutte le vocazioni. Ci aveva 

preparato ad accogliere il dono della testimonianza di Lorenzo anche la pagina bellissima 
dal libro di Giobbe, quando uno fa memoria e ricorda avvenimenti, esperienze e 
situazioni della propria vita, facilmente va, ed è naturale che lo sia, ai momenti più 
solenni, i passi celebri e in qualche modo ai segni distintivi che anche all'esterno hanno 
avuto una espressione, invece il cuore di un uomo povero e umile, ricorda i momenti 
dove ha amato, quando sono stato gli occhi per il cieco, i piedi per lo zoppo, padre per i 
poveri e custode degli sconosciuti. Questo ricorda, perché chi si affida a Dio, adagio 
adagio, si lascia persuadere dai criteri di Dio e questi lo sono. E' già preludio, una parola 
come questa del libro di Giobbe, a quelle pagine indimenticabili del vangelo: “Quando 
avrete fatto qualcosa a qualcuno di questi piccoli, lo avrete fatto a me”, e questi piccoli 
sono i ciechi, gli zoppi, i poveri, gli stranieri, gli sconosciuti, lo avete fatto a me. E Giobbe 
aveva nel cuore una fede così, povero e provato in tutti i modi non ha mai rinunciato alla 
gioia di amare e di dare se stesso per chi era più povero. Il sigillo, certo, poi è collocato da 
Gesù in questa breve parabola del vangelo di Giovanni che proprio prelude, è imminente 
la passione, l'avventura drammatica della morte e della resurrezione: “Se il chicco di 
grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore produce molto frutto”. 
Come sarebbe bello vedere la storia che queste parole hanno trovato nel cuore di tanti 
uomini e donne, di ogni tempo, di ieri e di oggi, questa seminagione della parabola della 
pasqua di Gesù come la consegna per il vivere da discepoli e non c'è una consegna più 
autorevole di questa, più determinante di questa, un giovane che dà la vita, come lo è 
stato per Lorenzo, è perché questa parabola l'ha veramente accolta, è parola che è 
divenuta seme che germoglia e dà frutto e, ci direbbe, è vero sai, chi perde la propria 
vita, la trova, chi ha tutti i costi la volesse difendere la perde, come chi ha trovato nel 
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Signore Gesù il riferimento decisivo della propria esistenza e allora su questo investe il 
meglio di ciò che ha, il meglio di ciò che è.  

Carmelo di Concenedo, 10 agosto 


